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Gestione Previr 
Antonio Pastore 

Rendimento 2016

3,33%

Assicurare la massima tran-
quillità di fronte alle alter-
ne vicende dell’econo-

mia nazionale e mondiale non è 
attualmente cosa facile ma, an-
che nel 2016, la gestione “Previr 
Antonio Pastore” ha dimostrato 
la propria capacità di assicurare 
agli iscritti non solo un rendimen-
to ben al di sopra dell’inflazione 
ma soprattutto una maggiore si-
curezza rispetto ad azioni, immo-
bili e altre forme di investimento. 
Infatti, uno tra i più importanti 
vantaggi previsti dalla polizza di 
capitale differito della Conven-
zione Antonio Pastore, prevista 
dal ccnl dei dirigenti del terzia-
rio, è la garanzia del consolida-
mento nel tempo sia del capitale 
versato sia delle rivalutazioni 
periodiche che, grazie a un’ap-
posita gestione patrimoniale di 
elevata sicurezza (Gestione se-
parata), sono sempre state di 
tutto rispetto.

Previdenza integrativa 
individuale
La Convenzione Antonio Pastore 
n. 3140 per i dirigenti del terzia-
rio costituisce la cosiddetta “pre-
videnza integrativa di terzo pila-
stro” e consente di disporre, alla 

fine del periodo contributivo, di 
un capitale che va ad aggiun-
gersi a quanto erogato dall’Inps 
e dal Fondo Mario Negri.
Convenzione, questa, che è 
aperta anche agli ex dirigenti 
che effettuano spontaneamente 
i versamenti e consente di esten-
dere tutti i vantaggi anche a co-
loro che, al termine della diri-
genza, scelgono di diventare 
“prosecutori volontari”. 

Il risparmio individuale
Assidir, per andare incontro alle 
capacità di risparmio individua-
le di dirigenti, ex dirigenti e qua-
dri iscritti a Manageritalia, met-
te a loro disposizione l’accesso 

a una polizza, denominata “Ca-
pitello”, che offre le stesse van-
taggiose condizioni della poliz-
za di capitale differito rivaluta-
bile prevista per i dirigenti in 
servizio.
Non solo, oltre a poter effettua-
re dei versamenti volontari, gli 
iscritti a Manageritalia hanno la 
possibilità di far sottoscrivere 
una polizza Capitello anche ai 
loro familiari: coniuge, figli, ge-
nitori e nipoti in linea diretta.
Prossimamente verranno spediti 
gli estratti conto relativi al 2016, 
che saranno inoltre consultabili 
nell’area riservata del sito www.
assidir.it e di cui verrà data notizia 
tramite una news in home page.

Convenzione Antonio Pastore
Per approfondimenti sulla posizione personale 
per dirigenti e prosecutori volontari  

numero diretto 02.277981

Polizza Capitello 
Per informazioni e adesioni per dirigenti, ex dirigenti,  

quadri e familiari  

numero verde 800.401345 

LE CONVENZIONI 
ANTONIO PASTORE  
E CAPITELLO
Con un rendimento del 3,33% si confermano, 
anche nel 2016, un investimento garantito 
per il domani di dirigenti, quadri e familiari
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quentemente sottostimato, per-
ché siamo abituati a considerare 
come invalidanti principalmente 
le conseguenze degli infortuni e 
dal quale solo pochissime per-
sone ritengono di proteggersi 
con opportune coperture assi-
curative.
Per maggiore precisione vale la 
pena di sottolineare come, nel 
lessico assicurativo, per “malat-
tia” si intende ogni alterazione 
dello stato di salute non dipen-
dente da infortunio.
Prima di tutto, per quanto riguar-
da il mondo Manageritalia, dob-
biamo distinguere tra le varie 
categorie di associati.

I dirigenti
Per questi è prevista, contrattual-
mente, una garanzia che li tute-
la nel caso in cui una malattia 
determini un’invalidità che com-
porti la perdita o la diminuzione 
definitiva e irrimediabile della 
sua capacità all’esercizio della 
professione.
Una copertura dalle caratteri-

L’INVALIDITÀ  
PERMANENTE
DA MALATTIA

Continuano gli approfondimenti sulle coperture 
assicurative per gli associati Manageritalia.
In questo numero esaminiamo i problemi legati 
alle conseguenze di malattie invalidanti

Gran parte delle malattie, 
durante il loro decorso, 
portano a una momenta-

nea inabilità che, dopo la guari-
gione, non lascia però alcuna 
traccia. In qualche caso, per fortu-
na abbastanza limitato, la malat-
tia lascia però dei segni non molto 
piacevoli che possono arrivare fi-
no a vere e proprie invalidità per-
manenti.
Un rischio, questo, che può es-
sere definito “strisciante”, fre-
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stiche estremamente favorevo-
li che non prevede un esame 
preventivo sullo stato di salute 
dell’assicurato, è soggetta a 
pochissime esclusioni ed è par-
ticolarmente tutelante per i casi 
più gravi.
A titolo di esempio ricordiamo 
che, contrariamente alla maggior 
parte delle polizze per i casi di 
invalidità permanente da malat-
tia, la copertura per i dirigenti 
Manageritalia interviene anche a 
fronte di malattie pregresse rispet-
to alla data di inizio validità della 
polizza, pur se con valori ridotti. 
La garanzia si attiva se il grado 
di invalidità è superiore al 24% e 
prevede un indennizzo fino a un 
massimo di 325.000 euro. Ovvia-
mente l’entità del capitale liquida-
to varia in base al grado di “inva-

lidità permanente accertata” dai 
periti medici.
Vale però la pena sottolineare 
che, per poter accedere a questa 
copertura, l’invalidità deve esse-
re insorta successivamente alla 
nomina a dirigente e non deve 
essere conseguenza di un infortu-
nio. In questo caso, infatti, il ccnl 
prevede un altro tipo di garanzia.
Un’altra importante informazio-
ne da tenere presente è che, nel 
caso si debba ricorrere a questa 
polizza, è necessario che passi 
almeno un anno dal momento 
della denuncia per lo svolgimento 
di tutte le attività utili per l’accer-
tamento del grado di invalidità.
Proprio per questo motivo è im-
portante ricordarsi di denunciare 
tempestivamente il presentarsi di 
eventuali sintomi di invalidità.

Quadri ed executive 
professional
Per tutti gli altri iscritti a Mana-
geritalia, come evidenziato nel 
quadro di riferimento qui sot-
to, se non sono previsti accordi 
aziendali specifici o particolari 
tutele in sede contrattuale (peral-
tro abbastanza infrequenti per 
non dire eccezionali) la coper-
tura dal rischio di una invalidità 
permanente da malattia è a cari-
co dell’associato stesso.
Una copertura assicurativa che 
si può sottoscrivere attraverso 
due differenti formule.
La prima, appositamente studia-
ta e dedicata a quadri ed exe-
cutive professional, e che può 
essere estesa anche ai loro fami-
liari, prende il nome di “Quadri 
& Professional Care”, la polizza 

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Nella tabella sono indicate in chiaro le prestazioni cui si riferisce il presente articolo;  

sono invece oscurate quelle trattate nei mesi scorsi o che verranno affrontate nel prossimo articolo

                      Dirigenti     Familiari    

      Pensionati     Executive In servizio Prosecutori   Dirigenti Quadri professional   volontari

Rimborso
spese mediche
e interventi

Diaria da ricovero

Invalidità 
permanente
da malattia

Long term care

Previsto da ccnl Su base volontaria Previsto se applicati accordi collettivi 

fino 70 anni

oltre 70 anni

in servizio

altri

* Garanzia non attiva per i dirigenti assunti o nominati con retribuzione lorda annua fino a 65mila euro. 

*

*

Garanzia Quadri Executive
professional
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di Cargeas Assicurazioni che, 
all’interno di una tutela globa-
le, offre una copertura molto 
interessante di cui ricordiamo le 
principali caratteristiche. 
Anche per questa polizza la soglia 
di accesso è una invalidità pari al-
meno al 24% e l’indennizzo, che 
equivale alla somma assicurata, è 
articolato in fasce che vanno da 
un minimo di 100.000 euro a un 
massimo di 500.000 euro.
Per quanto riguarda le formalità 
necessarie per la sottoscrizione 
della polizza va ricordato che è 
indispensabile compilare un que-
stionario anamnestico in quanto le 
invalidità derivanti da malattie pre-

“Quadri & Professional Care” è un prodotto di Cargeas Assicurazioni SpA. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo consultabile sui siti  
www.cargeas.it e www.assidir.it.

Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 800 401345

gresse non sono indennizzabili. 
Inoltre, non va dimenticato che 
il premio da corrispondere è 
variabile in relazione all’età 
dell’assicurato.

Per i familiari
La seconda possibilità, invece, è 
costituita da polizze individuali 
aperte a tutti gli associati e ai loro 
familiari, inclusi gli ex dirigenti, 
che possono essere costruite ad 
hoc per ogni singolo caso grazie 
alla flessibilità delle formule indi-
viduate, sia per quanto riguarda 
le garanzie che per gli importi, 
utilizzando la consulenza specia-
listica di Assidir. Questa polizza, 

inoltre, può essere sottoscritta an-
che dai dirigenti in attività come 
integrazione del capitale già as-
sicurato automaticamente dalla 
Convenzione Antonio Pastore. 


